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CURRICULUM Giuseppe PATERNOSTRO 

FORMAZIONE E TITOLI 

- Nell’anno accademico 1999/2000, si laurea cum laude in lettere moderne con una tesi dal titolo “Reti 

sociali e mutamento linguistico. Un’applicazione nella geolinguistica italiana”. 

- Dal 15 al  19 settembre del 2003 partecipa alla Summer School on Sociolinguistics (Università di 

Berna), seguendo le lezioni di: Gaetano Berruto, Penelope Eckert, Peter Auer, Paul Kerswil, April 

McMahon. 

- Dal 10 al 14 ottobre 2005 partecipa alla Summer School dell’Associazione Italiana della Scienza della 

Voce (AISV, Università della Tuscia). 

- Nel 2005 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Dialettologia italiana e geografia linguistica (XVI 

ciclo) con una dissertazione dal titolo “Parlati, forme di interazione e tipi testuali nelle inchieste 

sociovariazionali dell’Atlante Linguistico della Sicilia (ALS)” (tutor Mari D’Agostino). 

- Nel 2006 consegue l’abilitazione all’insegnamento di materie letterarie (italiano, storia, geografia ed 

educazione civica) nella scuola secondaria di primo grado (classe di concorso A043) e di Italiano e 

Storia nella scuola secondaria di secondo grado (A050). 

- Dal 2006 al 2010 è titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze filologiche e 

linguistiche dell’Università degli studi di Palermo sul tema “Per un’analisi del parlato in prospettiva 

variazionista” (tutor prof.ssa Mari D’Agostino). 

- Dal febbraio al giugno del 2009 è Visiting Researcher presso l’Italian Department della Georgetown 

University (Washington DC), dove approfondisce le tematiche relative alla sociolinguistica 

interazionale e in particolare rapporti fra narrazione orale e costruzione dell’identità nei parlanti e 

nelle comunità linguistiche. 

- Dal 30 dicembre 2011 è ricercatore a tempo indeterminato nel SSD L-Fil-Lett/12 (Linguistica 

italiana) presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche (già Dipartimento di Scienze Filologiche e 

Linguistiche). 

- Nel 2014 consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia nel settore 

concorsuale 10F3 – Linguistica e Filologia Italiana. 

- Nell’Anno Accademico 2014/2015 (primo semestre) è Visting Professor di Lingua e cultura italiana 

nel corso di laurea in italiano della Sichuan International Studies University (SISU) di Chongqing 

(Repubblica Popolare Cinese). 

- Dal 20 dicembre 2021 è professore associato di linguistica italiana presso il dipartimento di Scienze 

Umanistiche dell’università di Palermo 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Insegnamenti 

 

- Nell’anno accademico 2004/2005 è stato professore a contratto in un laboratorio di scrittura da 3 CFU 

nel corso di laurea in Lingue e culture moderne dell’Università di Palermo. 

- Nell’anno accademico 2005/2006 è stato professore a contratto di Linguistica italiana nel cdl in 

Esperto dei processi formativi ed educatore professionale dell’Università di Palermo (3 CFU) e 

professore a contratto di Linguistica italiana nel corso di laurea in Giornalismo per uffici stampa 

dell’Università degli studi di Palermo (sede distaccata di Enna). 

- Nell’anno accademico 2006/2007  (secondo semestre) ha insegnato Lingua Italiana nel Dipartimento 

di lingua e cultura italiana nell’Università Garyounis di Bengasi (Libia) 
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- Nell’anno accademico 2007/2008 è stato professore a contratto di Didattica della lingua italiana (6 

CFU) nel corso di laurea specialistica in Tecnologia e didattica delle lingue dell’Università di 

Palermo e professore a contratto di Linguistica italiana (3 CFU)  nel corso di laurea in Esperto dei 

processi formativi ed educatore professionale dell’Università di Palermo 

- Nell’anno accademico 2009/2010 è stato professore a contratto di Analisi del linguaggio 

pubblicitario, politico e normativo (6 CFU) nel corso di laurea specialistica in Scienze della 

comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità e ha tenuto il Laboratorio di didattica della lingua 

italiana (3 CFU) nel corso di laurea specialistica in Scienze della formazione primaria dell’Università 

di Palermo. 

- Nell’anno accademico 2011/2012 ha tenuto un laboratorio di grammatica valenziale (attività di 

tipologia F – 3 CFU) nel corso di laurea magistrale in filologia moderna e italianistica dell’Università 

degli studi di Palermo 

- Nell’anno accademico 2012/2013 ha avuto in affidamento l’insegnamento di Linguistica italiana di 

livello avanzato (6 CFU) per il corso di laurea magistrale in Lingue e letterature moderne 

dell’Occidente e dell’Oriente e l’insegnamento di Analisi dei testi pubblici e pragmatica della 

comunicazione (9 CFU) per il corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, 

d’impresa e pubblicità dell’Università di Palermo. 

- Nell’anno accademico 2013/2014 ha avuto in affidamento l’insegnamento di Analisi dei testi pubblici 

e pragmatica della comunicazione (9 CFU) per il corso di laurea in Scienze della comunicazione 

pubblica, d’impresa e pubblicità dell’Università di Palermo. 

- Nell’anno accademico 2014/2015 (I semestre) è stato Visiting Professor di Lingua e cultura italiana 

nel corso di laurea in italiano della Sichuan International Studies University di Chongqing 

(Repubblica Popolare Cinese). Nel II semestre ha avuto in affidamento l’insegnamento di Analisi dei 

testi pubblici e pragmatica della comunicazione (9 CFU) per il corso di laurea magistrale in Scienze 

della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità e l’insegnamento di Linguistica italiana e 

comunicazione per il corso di laurea in Beni culturali dell’Università di Palermo ( quest’ultimo nella 

sede distaccata di Agrigento). 

- Nell’anno accademico 2015/2016 ha avuto in affidamento gli insegnamenti di Linguistica italiana (12 

CFU) per il corso di laurea interclasse in Lingue e Letterature moderne e mediazione linguistica e 

italiano L2 (M-Z) dell’Università degli studi di Palermo, di Analisi dei testi pubblici e pragmatica 

della comunicazione (9 CFU) per il corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione 

pubblica, d’impresa e pubblicità dell’Università di Palermo e  di Linguistica italiana e comunicazione 

(6 CFU) per il corso di laurea in Beni culturali dell’Università di Palermo (quest’ultimo nella sede 

distaccata di Agrigento). 

- Nell’anno accademico 2016/2017 ha avuto in affidamento gli insegnamenti di Linguistica italiana (12 

CFU) per il corso di laurea interclasse in Lingue e Letterature moderne e mediazione linguistica - 

italiano L2 (M-Z) dell’Università degli studi di Palermo e di Analisi dei testi pubblici e pragmatica 

della comunicazione (9 CFU) per il corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione 

pubblica, d’impresa e pubblicità dell’Università di Palermo. 

- Nell’anno accademico 2017/2018 ha avuto in affidamento gli insegnamenti di Linguistica italiana (12 

CFU) per il corso di laurea interclasse in Lingue e Letterature moderne e mediazione linguistica - 

italiano L2 (M-Z) dell’Università degli studi di Palermo e di Analisi dei testi pubblici  (9 CFU) per il 

corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità 

dell’Università di Palermo. 

- Nell’anno accademico 2018/2019 ha avuto in affidamento gli insegnamenti di Linguistica italiana (9 

CFU) per il corso di laurea interclasse in Lingue e Letterature moderne e mediazione linguistica – 

Studi interculturali (M-Z) dell’Università degli studi di Palermo e di Analisi dei testi pubblici  (9 
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CFU) per il corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e 

pubblicità dell’Università di Palermo. 

- Nell’anno accademico 2019/2020 ha insegnato Linguistica italiana (9 CFU) per il corso di laurea 

interclasse in Lingue e Letterature moderne e mediazione linguistica – Studi interculturali (M-Z) 

dell’Università degli studi di Palermo e di Analisi dei testi pubblici  (9 CFU) per il corso di laurea 

magistrale in Comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità dell’Università di Palermo. 

- Dall’anno accademico 2020/2021 insegna Linguistica italiana (9 CFU) per il corso di laurea 

interclasse in Lingue e Letterature moderne e mediazione linguistica – Studi interculturali (M-Z) 

dell’Università degli studi di Palermo; Analisi dei testi pubblici  (9 CFU) per il corso di laurea 

magistrale in Comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità dell’Università di Palermo; 

Sociolinguistica (6 cfu) nel corso di laurea in Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni 

 

 

Altra attività didattica 

- Negli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011 ha tenuto il modulo di Pragmatica interculturale 

nell’ambito del Master Universitario di I livello in Didattica dell’italiano come lingua non materna. 

- Negli anni accademici 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ha tenuto il modulo 

di Pragmatica Interculturale nell’ambito del Master Universitario di II livello in Teoria, 

progettazione e didattica dell’italiano come Lingua seconda e straniera. 

- Dal marzo 2017 al maggio 2018 è stato coordinatore didattico del progetto "La forza della lingua. 

Percorsi di inclusione per soggetti fragili" (Prog 170 del Fondo Asilo e Migrazione" del Ministero 

dell'Interno) 

- Dall’anno accademico 2019/2020 è coordinatore del master universitario di II livello in “Teoria, 

progettazione e didattica dell’italiano come lingua seconda e lingua straniera” 

 

 

 

Corsi di formazione 

- Nell’anno accademico 2006/2007 ha tenuto il modulo di Fondamenti di didattica della lingua italiana (20 

ore) nell’ambito dei corsi speciali abilitanti destinati a insegnanti della scuola primaria già in servizio come 

insegnanti di sostegno.  

- Nel 2016 è stato docente nel Corso di formazione per dipendenti e funzionari dell’Università di Palermo sul 

tema Qualità del lavoro e benessere organizzativo. Pari opportunità e politiche di conciliazione tra 5/15 vita 

privata/lavoro nell’Ateneo di Palermo – II edizione con un intervento formativo su analisi e riscrittura dei 

testi amministrativi (4 ore).  

- Nel 2017 è stato docente nei Corsi di formazione per dipendenti e funzionari dell’Università di Palermo sul 

tema Gli atti amministrativi: aspetti giuridici e linguistici – I, II, III edizione, con un intervento formativo su 

analisi e riscrittura dei testi amministrativi (4 ore). 

- Nel 2018 è stato docente nei Corsi di formazione per dipendenti e funzionari dell’Università di Palermo sul 

tema Pari opportunità, empowerment e diversità con un intervento formativo su analisi e riscrittura di testi 

amministrativi (4 ore). 
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INCARICHI ISTITUZIONALI 

- Dal dicembre 2017 fa parte della Giunta del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di 

Palermo in rappresentanza dei ricercatori. 

- Dal 2017 fa parte della commissione AQ (Accreditamento Qualità) del corso di laurea magistrale in 

Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (LM59). 

- Dall’ottobre del 2017 è tutor aziendale del tirocinio degli studenti delle classi di mediazione 

linguistica presso la Scuola di lingua italiana per Stranieri (ItaStra).  

- Dall'anno accademico 2015-2016 coordina due progetti Erasmus +, rispettivamente con l'University 

of Liverpool (UK) e l’University of West diTimisoara (Romania). 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  ATTINENTI AL SSD L-FIL-LETT/12 (LINGUISTICA ITALIANA) 

- Nel 2012 è stato incaricato dalla casa editrice "Il Mulino" di realizzare l'eserciziario del manuale di 

M. D'Agostino Sociolinguistica dell'Italia contemporanea. 

 

RICONOSCIMENTI 

- Nel novembre 2004 ha ricevuto, insieme agli altri giovani ricercatori impegnati nel progetto 

dell’Atlante Linguistico della Sicilia (ALS), il “Premio Giovani” 2004, consegnato dal Lyons Club di 

Pavia. 

- Nel 2013, per i significativi risultati conseguiti dal settore L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) 

dell’Università degli studi di Palermo nell’ambito della ricerca in Sicilia, ha ottenuto, insieme ai 

colleghi del suo SSD dell’Università di Palermo, il Riconoscimento per la Ricerca Scientifica 

assegnato, su indicazione del Rettore dell’Università di Palermo, dall’“Osservatorio per lo sviluppo e 

la legalità Giuseppe La Franca” di Partinico.  

- Nel 2015 ha ricevuto il “Certificato d’onore” come relatore della miglior tesi di laurea del corso di 

laurea in italiano della Sichuan International Studies Universtity (SISU) di Chongqing (Repubblica 

Popolare Cinese). 

 

 

RICERCHE FINANZIATE 

 

Ha partecipato ai seguenti progetti di interesse nazionale. 

 

- 2002-2004 PRIN “Atlante Linguistico della Sicilia. Atlanti settoriali: carte geolinguistiche, archivi, 

testi” (coordinatore nazionale: Giovanni Ruffino). 

- 2005-2007 PRIN “Informatica e ricerca geo-sociolinguistica. ALS: atlanti microareali e settoriali, e 

modalità di fruizione della banca dati” (coordinatore nazionale: Giovanni Ruffino). 

- 2007-2009 PRIN “Atlante linguistico della Sicilia. La dimensione geolinguistico-antropologica della 

cultura alimentare in Sicilia: rappresentazioni cartografiche, lessicografia diatopica, documentazione 

audiovisuale, archiviazione e trattamento informatico dei dati” (coordinatore nazionale: Giovanni 

Ruffino). 

- 2011-2013  PRIN “Parlanti famiglie, spazio” (coordinatore nazionale, Giovanni Ruffino). 
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Ha partecipato ai seguenti progetti di ateneo (ex 60%) 

- 2004 Programma di ricerca ordinario “Città plurilingui: il caso di Palermo” (responsabile scientifico: 

Mari D’Agostino). 

- 2006 Programma di ricerca ordinario “Parlanti, famiglie, spazio nella Sicilia linguistica 

contemporanea” (responsabile scientifico: Mari D’Agostino). 

- 2007 Programma di ricerca ordinario “I parlanti e le loro storie. Profili sociolinguistici fra quantità e 

qualità” (responsabile scientifico: Mari D’Agostino). 

- 2014-2016 FFR "Lingue in contatto nei repertori familiari. Analisi di pratiche plurilingui di nativi e 

migranti in Sicilia" (PI: Luisa Amenta). 

Ha partecipato come partner al seguente progetto di ricerca internazionale: 

- 2017-2018 The protective role of language in global migration and mobility: language policies and 

practices in refugee settings (PI: Theo Marinis, University of Reading UK), progetto finanziato 

dall’Economic and Social Research Council del Regno Unito. 

 

COMITATI SCIENTIFICI / EDITORIALI / DIREZIONI 

 

- Dal 2012 è Membro del comitato scientifico della collana "Materiali e ricerche dell'Atlante 

Linguistico della Sicilia" 

- Dal 2012 è Membro del comitato scientifico del Master di II livello in "Teoria, progettazione e 

didattica dell'italiano come lingua seconda e straniera" dell'Università degli Studi di Palermo 

- Dal 2014 è Membro del comitato scientifico della rivista "Italiano a Stranieri" 

- Dal 2021 è coordinatore dell’Archivio siciliano di scritture popolari del Centro di studi filologici e 

linguistici siciliani 

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 

 

- Socio del Centro di studi filologici e linguistici siciliani 

- Socio dell’Associazione per la Storia della lingua italiana 

 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI  

- Convegno internazionale “I parlanti e loro storie. Competenze linguistiche, strategie comunicative, 

livelli di analisi”, Carini-Valderice 23-25 ottobre 2008. 

- Convegno internazionale di studi/Seminari de reflexió “Frontiere, Sentimenti e lingua/Fronteres, 

Sentiments I LLengua”, Palermo 18-21 dicembre 2012.  

- XIII Congresso Internazionale dell’AiTla (Associazione Italiana di Linguistica Applicata), “Varietà di 

contesti di apprendimento linguistico”, Palermo 21-23 febbraio 2013.  

-  Seminario Internazionale “Language Across the Mediterranean: South-North Mobilities-

Immobilities”, Palermo 22-23 giugno 2017. 

- Convegno internazionale della American Association of Teachers of Italian (AATI), Palermo 28 

giugno- 1 luglio 2017. 

- Conferenza internazionale “Language in Global Migration: Policies and Practices of Inclusion”, 

Palermo 14-16 settembre 2017. 

- II Conferenza internazionale “Quo vadis italiano?”, Palermo 26-27 ottobre 2018. 
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PARTECIPAZIONI A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

Ha partecipato, in qualità di relatore, ai seguenti Convegni/Seminari internazionali 

- II Conferenza internazionale Quo vadis italiano?, Palermo 26-27 ottobre 2018 (con una 

comunicazione dal titolo La crisi del discorso pubblico nell’Italia (e nell’italiano) contermporanei).  

- Prolanguage Meeting: final conference, Reading (UK), 20-21 settembre 2018 (partecipazione al 

Knowledge transfer workshop: language learning materials from Greece, Italy and Lebanon). 

- XV Congresso SILFI, Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, Linguaggi settoriali e 

specialistici: sincronia, diacronia, traduzione, variazione, Genova, 28-30 maggio 2018 (con una 

comunicazione dal titolo Il giornalismo antimafia. Aspetti linguistici e testuali, con Vincenzo 

Pinello). 

- Giornata di studio Identità e linguaggio. Nel ricordo di Antonino Buttitta, Palermo, 14-15 dicembre 

2017 (con una comunicazione dal titolo La Sicilia dialettale nel web). 

- II Convegno nazionale dell’ASLI Scuola Scrivere nella scuola d’oggi. Obiettivi, metodi, esperienze, 

Siena, 12-14 ottobre (con una comunicazione dal titolo Insegnare e apprendere la scrittura 

all'università. Il racconto di un'esperienza con apprendenti sinofoni, con V. Pinello e Yang L.). 

- Convegno internazionale di studi Dialetto e società, Sappada/Plodn (Bl), 3-7 luglio 2017 (con una 

comunicazione dal titolo Dalla risorgenza alla standardizzazione? L’Unesco fa scuola, con R. 

Sottile). 

- Convegno internazionale della American Association of Teachers of Italian (AATI), Palermo 28 

giugno- 1 luglio 2017 (coordinamento del workshop L’Autobiografia linguistica come strumento 

didattico per ricostruire l’identità: il caso della emigrazione italiana in America, con L. Amenta, M. 

Castiglione, M. D’Agostino, V. Pinello). 

- Seminario Internazionale Language Across the Mediterranean: South-North Mobilities-Immobilities, 

Palermo 22-23 giugno 2017 (con una comunicazione dal titolo Silence and epic tales: storytelling as 

collective journey among unaccompained minors and their teachers in Sicily, con A. De Fina e M. 

Amoruso). 

- Convegno internazionale Building consensus. Rethoric between Democracy and Conflict, Palermo 

15-17 aprile 2015 (con una comunicazione dal titolo Discorsi geneticamente modificati nella 

democrazia dello streaming. Il nuovo ordine del discorso nell’Italia post-berlusconiana).   

- Convegno internazionale di studi Il dialetto nel tempo e nella storia, Sappada/Plodn (Bl), 2-5 luglio 

2015 (con una comunicazione dal titolo, Dallo sdoganamento alla rottamazione? Narrazioni 

alternative sul dialetto nella linguistica italiana (2000-2015)). 

- XI Congresso Internazionale ASLI, Associazione per la Storia della Lingua Italiana, L’italiano della 

politica e la politica per l’italiano, Napoli, 20 - 22 Novembre 2014 (con una comunicazione dal titolo 

«In alto i cuori / L’Italia cambia verso». Discorso politico e interazione nei social network, con R. 

Sottile). 

-  XIII Congresso Internazionale SILFI, Società italiana di linguistica e filologia italiana, La lingua 

variabile nei testi letterari, artistici e funzionali contemporanei. Analisi, interpretazione, traduzione, 

Palermo, 22- 24 settembre 2014 (con una comunicazione dal titolo L'italiano cantato tra modulazione 

diafasica, tradizione canzonettistica e accesso alla variabilità, con R. Sottile). 

- Convegno internazionale di studi Dialetto parlato, scritto, trasmesso, Sappada/Plodn (Bl), 2-5 luglio 

2014 (con una comunicazione dal titolo I dialetti urbani fra nuovi usi e nuovi modelli di dialettalità: 

le parodie siciliane di Peppa Pig, con R. Sottile). 



7/15 
 

- VI Convegno Internazionale dell’AIBA (Associazione degli italianisti dei Balcani), Banja Luka, 5-7 

giugno 2014 (con una comunicazione dal titolo Insegnare la grammatica attraverso i task. Una 

proposta didattica, con A. Pellitteri) . 

- XIII Congresso Internazionale dell’AiTla (Associazione Italiana di Linguistica Applicata), “Varietà di 

contesti di apprendimento linguistico”, Palermo 21-23 febbraio 2013 (con una comunicazione dal 

titolo Contesti di apprendimento guidato a confronto. Idee per un modello di analisi dell’interazione 

nel task-based language learning, con A. Pellitteri). 

- Annual Conference of John Calandra Italian American Institute, Lingue Migranti. The Global 

Languages of Italy and the Diaspora, New York, 25-27 aprile 2013 (con una comunicazione dal 

titolo Narrative and argumentative discourse between Dialect and Italian. Analysis of the Linguistic 

Atlas of Italy (ALS) corpus).  

- Convegno internazionale di studi Variazione linguistica e etnodialettologia fra nuovi modelli e nuove 

aree di investigazione, Terrasini, 20-22 settembre 2013 (con una comunicazione dal titolo La sezione 

sociovariazionale dell’ALS. Stato dell’arte e prospettive, con M.D’Agostino, V. Pinello, L.Amenta). 

-  Convegno internazionale di studi Le mille vite del dialetto, Sappada/Plodn (BL), 2-5 luglio 2013 (con 

una comunicazione dal titolo Neoepistolarità in prospettiva diatopica. Un’indagine in area 

palermitana, con V. Matranga). 

- Convegno internazionale di studi/Seminari de reflexió “Frontiere, Sentimenti e lingua/Fronteres, 

Sentiments I LLengua”, Palermo 18-21 dicembre 2012 (con una comunicazione dal titolo Costruire e 

rappresentare l’identità. La linguistica come mediatrice fra politiche identitarie e identità del 

parlante, con V. Pinello). 

- Convegno internazionale di studi Lingua e dialetto nelle regioni. Nuovi usi, nuove forme, Sappada-

Plodn, 27-30 giugno 2012 (con una comunicazione dal titolo Il dialetto nel web. Segnale di vitalità o 

museificazione digitale?). 

- XLV Congresso internazionale di studi della Società di Linguistica Italiana (SLI), Coesistenze 

linguistiche nell’Italia pre- e postunitaria, Aosta-Bard-Torino, 26-28 settembre 2011, con una 

comunicazione dal titolo Dall’italiano popolare L2 al neostandard regionale. Processi di 

trasmissione familiare delle varietà e riassestamenti di repertorio nella Sicilia contemporanea, con 

E. Mocciaro e V. Pinello). 

- Convegno internazionale di studi Scrittura, dialetto e oralità, Sappada/Plodn (Bl), 25-29 giugno 2011 

(con una comunicazione dal titolo Argomentare oralmente e in dialetto. Analisi dei dati dell’Atlante 

Linguistico della Sicilia (ALS)). 

- XI Congresso SILFI, Società internazionale di Linguistica e Filologia Italiana La variazione 

nell’italiano e nella sua storia, Napoli, 5-7 ottobre 2010 (con una comunicazione dal titolo La 

variazione lessicale nella Sicilia contemporanea. Italiano e siciliano nei quesiti onomasiologici 

dell'Atlante linguistico della Sicilia (ALS), con R. Sottile). 

- VIII Convegno ASLI, Associazione per la Storia della Lingua Italiana Storia della lingua italiana e 

dialettologia, Palermo, 28-31 ottobre 2009 (con una comunicazione dal titolo Parlante, identità e 

(etno)testo fra storia della lingua e dialettologia. L’esperienza dell’Atlante Linguistico della Sicilia, 

con R. Sottile) . 

- Seminario internazionale Die Erforschung der Orstnamen, Methoden und Ansätze/Studiare i nomi di 

luogo. Metodi e approcci, Bern, 9-10 ottobre 2009 (con una comunicazione dal titolo Palermo e i 

suoi nuovi abitanti. Mappe, nomi, forme di appropriazione urbana, con M. D’Agostino). 

- Convegno internazionale I parlanti e loro storie. Competenze linguistiche, strategie comunicative, 

livelli di analisi, Carini-Valderice 23-25 ottobre 2008 (con due comunicazioni dal titolo Dalla 

linguistica speaker free alla linguistica speaker based – con M. D’Agostino e La costruzione 

dell’identità nella narrazione autobiografica).  

- XXV Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Innsbruck 3-8 settembre 2007 

(con una comunicazione dal titolo Per una sociolinguistica del parlato: profili di parlanti fra 

competenza comunicativa, competenza linguistica, competenza testuale). 
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- Convegno internazionale di studi L’Italia dei dialetti, Sappada/Plodn (BL) 27 giugno-1 luglio 2007 

(con una comunicazione dal titolo Il dialetto ‘sbandierato’: gruppi di musica rap a Palermo, con L. 

Amenta). 

- Convegno internazionale di studi Giovani, lingue e dialetti, Sappada/Plodn, 29 giugno-3 luglio 2005 

(con una comunicazione dal titolo L’antroponimia giovanile tra nickname e nciùria. Un’indagine in 
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